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Roma International Estetica
Tre giorni dedicati al benessere.
E’ tornata alla Fiera di Roma la ma-
nifestazione sull’estetica e il benes-
sere. L’Internazionale sull’estetica è 
un punto di riferimento nel panora-
ma del settore estetico e per dare un 
tono al fisico. Nelle tre giornate de-
dicate all’evento, sono state presenti 
oltre 100 aziende del settore, con di-
mostrazioni pratiche della qualità dei 
prodotti, con sfilate, spettacoli, eventi 
a tema, workshop e convegni per chi 
lavora nel campo della bellezza.

segue a pag. 3 > 

Un viaggio di nozze
 in vespa
Io e Cristina ci siamo sposati a 
Pienza il 10 agosto 1964  nella 
chiesa di S. Caterina. Con che 
cosa partire per il nostro viaggio 
di nozze? Decidemmo “insieme”, 
dato che non avevamo i mezzi 
per comperare una macchina, 
l’acquisto di una vespa. La nostra 
scelta cadde sul “Vespone” della 
Piaggio, cilindrata 150cc per po-
ter viaggiare in autostrada. Cosa 
accadde alla fine del pranzo, sa-
lutando parenti ed amici? Ecco 
dal capitolo settimo di “Cristina... 
Enzo  Storia di un amore”: “Da 
Pienza era iniziata la nostra fuga 
d’amore sul “vespone” Piaggio.
Ora, dove andare? Non avevamo 
nessuna prenotazione, ed era il 

Poiché deve spendere 
somme ragguardevoli 
per andare incontro alle 
esigenze della cittadi-
nanza, lo Stato ha biso-
gno di un adeguato so-
stentamento finanziario, 
le cosiddette “entrate”, 

segue a pag. 8 >

segue a pag. 5 >

Nella galleria dei vari personaggi che han-
no influito sulla mia formazione culturale, 
spirituale e professionale non potevo non 
riservare un posto di rilievo al cardinale 
Carlo Maria Martini, che ha lasciato una 
scia luminosa di pensieri e una traccia in-
delebile nella mente e nel cuore di chi ha 
avuto la fortuna, come me, di incontrarlo e 
di ascoltare la sua parola durante la visita 

segue a pag. 4 >

 Italia sempre in “deficit”

 Carlo Maria Martini
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Roma International Estetica
Gli obiettivi dell’evento sono stati: Offrire alle im-
prese nuove opportunità di business attraverso il 
confronto e la condivisione di esperienze e nuove 
idee. Fornire una vetrina completa su attrezzatu-
re, soluzioni e prodotti più performanti offerti oggi 
dalla ricerca e dal mercato. Raccontare l’evoluzio-
ne del mondo della bellezza, per far conoscere gli 
sviluppi e gli avanzamenti del settore dell’estetica 
professionale e del benessere.
Moltissimi dei visitatori erano persone che lavora-
no nel settore e sono venuti per aggiornarsi sui 
trend del momento e comprendere su quale dire-
zione sta andando il mercato. E quindi poter  es-
sere protagonista di un mondo sempre dinamico e 
in continuo cambiamento. Anche per  fare networ-
king: incontrare persone realmente interessate, 
conoscere potenziali partner, rafforzare le proprie 
relazioni.
Era presente anche Carmen Russo “famoso per-
sonaggio televisivo”, con il suo stand di creme, ed 
è stata un’attrazione per i visitatori che hanno vo-
luto farsi una foto ricordo con lei.
Molto interessanti sono stati tre giorni di convegni 
con medici e specialisti, sull’uso delle varie cre-
me ed altri prodotti di bellezza. Interessanti anche 
quelli su una alimentazione adeguata.
Si è svolta anche una gara per parrucchieri con la 
sfilata finale delle ragazze che si sono prestate a 
farsi queste acconciature artistiche. Sono andate 
sul palco anche alcune ragazze con artisti della 
Body Arts.
Queste manifestazioni attirano sempre la curiosità 
del pubblico. La Fiera dell’Estetica da appunta-
mento al prossimo anno.
                                           Claudio D’Andrea
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Un viaggio di nozze in vespa
10 Agosto! Non eravamo preoccupati: 
il “mondo” si sarebbe aperto davanti a 
noi e... così avvenne.
Da Pienza ci dirigemmo verso Siena. 
Poco dopo cominciò a piovere, non 
avevamo nessuna protezione: gocce 
di pioggia come aghi di ghiaccio sui 
nostri volti! Finalmente trovammo una 
località di nostro gradimento: Torrenie-
ri, una frazione del comune di Montal-
cino. Davanti alla pensione, scendem-
mo dal “vespone”, bagnati ma felici. Il 
“vespone “ al riparo in un garage e noi 
sotto una doccia calda.
Una cena con spaghetti al pomodoro  
e poi... a letto. La nostra “prima notte”! 
Che dire? Cristina, ora, dal cielo mi 
sorride: il suo sorriso copre quei dolci 
momenti.
L’indomani, presto, puntammo verso 
Siena. L’esperienza vissuta sotto la 
pioggia ci portò a munirci di una tuta 
di cotone, celeste, ed un casco. Com-
prammo anche due spazzolini da den-
ti! Come eravamo “buffi”, sul “vespo-
ne”, conciati così! A Siena abbiamo 
fatto colazione: cialde e cappuccino. E 
poi... via, verso Firenze... 
Le nostre mete erano improvvisate: la 
gioia di stare “insieme” guidava i nostri 
passi. Di Firenze non ricordo nulla, ri-
cordo solo che nel primo pomeriggio 
ci attirò una località sopra Firenze: era 
la città di Fiesole che sorge proprio su 
di un colle immediatamente alle spalle 
del capoluogo toscano. Dove alloggia-
re? 
Impresa impossibile: Fiesole è meta 
turistica, dati i suoi trascorsi storici, 
ed... era Agosto! Ma non abbiamo for-
se detto che il “mondo” si sarebbe in-
chinato davanti a noi?
Così, per puro caso, diciamo, trovam-
mo una stanza all’Hotel Villa Aurora. 
Non una stanza qualsiasi, ma quella 
che aveva ospitato la regina Vittoria 
d’Inghilterra.
La cena!
Quella sera abbiamo vissuto dentro 
una fiaba. Il ristorante aveva terrazze 

protese su Firenze e la valle dell’Arno. Lo spettacolo che 
si parò ai nostri occhi fu di incomparabile bellezza: si ve-
devano  miriadi di luci brillare nella tiepida sera, sembrava 
venissero a condividere il nostro stupore. Con le stelle so-
pra di noi eravamo al centro dell’universo! Una profonda 
commozione accompagnò quella cena.
Il mattino seguente decidemmo di partire in direzione Abe-
tone. Attraversammo  Pistoia, la strada cominciava a salire. 
Quante curve! Prendemmo una curva ad andatura soste-
nuta, non finiva mai. La velocità del “vespone” cominciò 
a rallentare, ci prese a ridere, il”vespone” si piegò di lato 
e ci trovammo, sempre ridendo, per terra. “Non è niente” 
ad alcuni motociclisti che si erano fermati, incuriositi dalla 
scena. 
Dopo scoprimmo che quella curva si chiamava: “il curvo-
ne”. Oltrepassammo alcuni paesini, raggiungemmo la lo-
calità Le Piastre e dopo pochi tornanti: ecco Prunetta, una 
frazione turistica del comune di Piteglio. 
Che dire? 
Trovammo da dormire per merito di un cane che aveva 
creato problemi alla pensione e costretto i proprietari ad 
andarsene. Ancora un “inchino” del mondo!
Prima di ripartire ci fermammo alcuni giorni, destando, agli 
ospiti della pensione, curiosità per le nostre tute e caschi: 
rimasero sorpresi nell’apprendere che eravamo “sposini” in 
viaggio di nozze.”
Il“viaggio” era finito!
Latina avrebbe accolto la felicità di ciò che avevamo vis-
suto!
Ritornava il lavoro, la vita in famiglia...
Enzo e Cristina erano, ora, una “realtà” tutta da costruire.

                                                             Enzo Casagni
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Carlo Maria Martini
Voce libera che ha avuto a cuore la propria e l’altrui crescita, che ha saputo custodire il “sole dentro”

ed ha anche voluto illuminare e riscaldare quanti gli sono stati intorno.
Enzo Bianchi 

pastorale nella diocesi pontina. La sua figura ie-
ratica, imponente si stagliava dinanzi a una folla 
dei fedeli accorsi numerosi e ben predisposti ad 
ascoltarlo.  Ricordo che parlava lentamente, con 
pacatezza e le sue parole erano incisive, pene-
tranti, capaci di andare in profondità, di prende-
re le distanze dall’immediato e di avvolgere tutto 
con dolcezza e tranquillità che aiutavano a ras-
serenare e a guardare al futuro.
Questa scelta del profilo nasce dal  bisogno pro-
fondo di far memoria di un uomo che ha aiutato 
tante persone nel loro cammino spirituale. Come 
maestro di spiritualità, ricco di esperienza uma-
na, ha offerto a diverse generazioni di uomini e 
donne, credenti e non, magistrali meditazioni e 
acute riflessioni che toccano nel profondo. Trac-
ciare un profilo di Carlo Maria Martini non è facile 
perché il cardinale è stato una personalità dalle 
mille sfaccettature sia come studioso biblico, sia 
come uomo di chiesa, sia come teologo tra i più 
ascoltati e seguiti negli ultimi anni:  una delle fi-
gure di maggior rilievo del Novecento per la sua 
profondità di fede e di umiltà. 
Straordinario è stato  il suo percorso umano, pa-
storale e teologico. Infatti Martini è stato un semi-
natore e un servitore della Parola di Dio, un’auto-
revole guida e maestro, un testimone di umiltà e 
di saggezza, un uomo del dialogo che ha saputo 
allacciare rapporti di fraternità e di rispetto con 
altri credenti e non  di fedi diverse. Carlo Maria 
Martini è stato un intellettuale, un uomo acuto di 
grandissima intelligenza e raffinato tessitore di 
rapporti umani, un valido interlocutore con la so-
cietà e la cultura del suo tempo, capace di par-
lare a uomini e donne di altre fedi e culture. Tra i 
suoi principali dati biografici (Torino 1920 - Milano 
2012) è opportuno ricordare quella fredda e me-
morabile giornata d’inverno (10 febbraio 1980), 
quando,  nominato arcivescovo a Milano, per 
guidare una delle più grande diocesi del mondo, 
dal papa Giovanni Paolo II,  fece il suo ingresso 
a piedi nella città  portando con sé in mano una 
Bibbia (lampada per i passi) e scelse come mot-
to una frase tratta dalla Regula pastorale di san 
Gregorio Magno, un vero e proprio programma 
di vita: Pro veritate adversa diligere et prospera 
formidando declinare (Per la Verità amare le av-

versità e guardarsi dal successo con timore). Ha 
amato la verità più di se stesso, anche quando era 
scomoda; è stato servo umile e fedele della verità 
che per lui non stava nell’apparire, ma nell’essere. 
Non si preoccupava delle cose, ma sempre e solo 
del giudizio di Dio. 
La sua capacità di ascolto, di farsi uditore con at-
tenzione e umiltà, lo portava a non imporsi all’altro, 
all’interlocutore; preferiva che si interrompesse una 
sua frase per dare spazio all’altro che intendeva 
comunicare qualcosa; ascoltava sempre le ragioni 
dell’altro, per capire e condividere generosamente 
ciò che di buono la conversazione, il dialogo porta-
va. La sua vita, ha scritto Bruno Forte, «è stata tutta 
eucarestia, azione di grazie al Dio vivo, amato al di 
sopra di tutto». Carlo Maria Martini, come studioso 
della Bibbia è stato rettore dell’Università Gregoria-
na e del Pontificio Istituto biblico di Roma, un no-
tissimo e stimato specialista della Sacra Scrittura, 
uno degli scrittori religiosi più letti e amati.
Per avvicinare le nuove generazioni al Vangelo ha 
inventato la Scuola della Parola, una esperienza 
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Carlo Maria Martini
iniziata nel Duomo di Milano 
il 6 novembre 1980, dedicata 
ai giovani. Ha scritto l’attuale 
arcivescovo di Milano, Mario 
Delpini, «Martini, biblista di 
fama mondiale, scavava nelle 
Scritture; per lui la Bibbia era 
un pozzo a cui si attinge l’ac-
qua per vivere, un roveto ar-
dente a cui avvicinarsi per es-
sere infuocati dall’amicizia con 
Dio». 
La Bibbia per Martini «è la nar-
razione, per la bocca di Dio, 
del suo stesso mistero. Essa 
non parla di credenti e non cre-
denti parla di uomini e di don-
ne». Era solito dire che «se ti 
accorgi che la Parola parla di 
te, o meglio parla a te, la meta 
è raggiunta». 
Per accostarsi alla Parola di 
Dio utilizzava il metodo inter-
pretativo della Lectio divina, 
una antica pratica spirituale 
diffusa dai monaci nel Medio-
evo ed esperienza spiritua-
le secolare che costituiva un 
modello di lettura biblica. Per  
Martin la Lectio divina era un 
metodo particolare, soprattut-
to comunitario, per accostarsi 
alla Parola di Dio, per aprirsi 
all’ascolto della Parola e per 
discernere la volontà di Dio. 
Martini, come grande testimo-
ne del nostro tempo, è stato 
capace di fare dialogare vita e 
Vangelo nel contesto della cul-
tura contemporanea; ha sapu-
to ben inserirsi in una società 
inquieta, eterogenea e con-
traddittoria, ha affrontato temi 
cruciali per coloro che non si 
accontentano di facile risposte 
alle domande che una realtà 
sempre più complessa pone 
oggi a tutti, credenti e non. Ha 
scritto il giornalista Marco Gar-
zonio, «è stato capace di af-
frontare con il Vangelo le que-

stioni emergenti che la politica e 
l’economia ancora non vedevano: 
l’arrivo degli immigrati, il dramma 
delle periferie del mondo e dell’a-
nima. Si è posto a fianco di tutti nel-
le questioni drammatiche del suo 
tempo: il terrorismo, le grandi tra-
sformazioni, la crisi della politica. 
All’interno della Chiesa, ha sentito 
l’urgenza del dialogo ecumeni-
co». Le sue omelie, i suoi discor-
si sono stati pensati e presentati 
con un linguaggio chiaro e diretto. 
I suo scritti, che testimoniano la 
profondità del biblista e la sensibi-
lità del pastore, sono stati per mol-
te persone che lo hanno seguito, 
pagine di passione e di forza, pre-
ziosi insegnamenti per la vita quo-
tidiana. Come uomo del dialogo, 
Carlo Maria Martini ha dimostrato 
concretamente che il reciproco 
riconoscimento è condizione im-
prescindibile di ogni possibile dia-
logo. Ha saputo, infatti, dialogare 
con tutti, donne e uomini del suo 
tempo, in particolare con persone 
che si fanno domande serie sul-
la vita, sul destino dell’uomo, con 
credenti e non credenti chiamati 
o invitati a interrogarsi sul senso 
del loro cammino. È stato uno dei 
pochi uomini di Chiesa che ha 
saputo parlare con le intelligenze 
laiche con le quali si sentiva unito 
per una profonda sintonia di ricer-
ca e nell’impegno di un confron-
to leale  e sincero sui grandi temi 
dell’intera umanità, come la pace. 
Ha sostenuto e alimentato, come 
pastore in una grande metropoli il 
dialogo ecumenico, interreligioso 
con la società civile e con i non 
credenti unitamente all’approfon-
dimento del rapporto indissolubile 
tra fede, giustizia e cultura. Ha in-
tessuto dialoghi con tutte le espe-
rienze umane, anche quelle sot-
terranee ed emarginate. È stato 
una figura autorevole per tutti; ha 
praticato lo studio come forma di 

meditazione, la comunicazione 
come forma di apostolato e perfi-
no di preghiera. È stato un punto 
di riferimento per credenti e non, 
cristiani di ogni confessione ed 
ebrei in tempi difficili e travagliati 
della nostra epoca. Per lui come 
duemila anni fa gentili ed ebrei 
potevano ritrovarsi nel cortile vi-
cino al tempio, così gli uomini di 
oggi possono incontrarsi e allar-
gare il loro sguardo sull’umano. 
Nel delineare il profilo di Carlo 
Maria Martini è opportuno ripor-
tare le sagge parole che il car-
dinale ha lasciato in eredità a 
quanti l’hanno amato, stimato e 
seguito: «Sogno una città che 
sia luogo adatto al riconoscimen-
to di sé come persona, dove cia-
scuno avverta di abitare davvero 
e la cui storia sia visibile anche 
nelle sue costruzioni, nelle stra-
de, nei suoi spazi. Sogno una cit-
tà capace di riconciliare passato 
e futuro. Sogno una città giovane 
e solidale Sogno una città dove 
ci siano spazi di silenzio propizi 
alla riflessione, all’ascolto. So-
gno una città che dia spazio alla 
dimensione contemplativa della 
vita. Sogno una città animata e 
vivificata dal dialogo con stra-
de, piazze, agorà dove la gente 
si trovi per capirsi e scambiarsi i 
doni intellettuali e morali, luoghi di 
scambio e di ascolto. Sogno una 
città che sia luogo di amicizia e di 
concordia. Sogno una città dove 
ci sia capacità di intercessione 
e di ospitalità. Sogno una città 
dove gli stranieri si incontrano 
e dove si trovi il modo di incon-
trare il mistero della vita Sogno 
una città aperta all’incontro con 
ogni uomo, al dialogo rispettoso 
e sereno con ogni cultura. Sogno 
una città della pace».

                  Antonio Polselli
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Dialoghi nell’agorà 
La dimensione culturale, politica, etica 
e spirituale dell’uomo contemporaneo.
Quel che appare nell’agorà mass-me-
diale non deve trarre in inganno, perché  
riflette non la realtà, 
bensì quel che è deliberatamente scelto 
in funzione del clamore che può susci-
tare. 
                               Paolo Portoghesi

COMUNE DI BASSIANO 
Una opposizione confusa che fa opposizione a se stessa

Si è svolto lo scorso venerdi il consiglio comunale del Comune di Bassiano, consiglio nel quale si è 
dibattuto molto e che anche se non molto partecipato come pubblico è stato seguito in diretta stre-
aming e portato all’attenzione dei cittadini che hanno proseguito con comunicazioni chiarificatore 
verso la maggioranza. 
“abbiamo ben chiarito, anche spiegando le procedure e la composizione di una delibera all’oppo-
sizione di Grande Bassiano ma non è bastato” esordisce il Presidente del Consiglio Costantino 
Cacciotti “abbiamo assistito ad un voto contrario alla nostra proposta di abbassamento della TARI 
per tutti i cittadini grazie al recupero evasione, ma l’opposizione ha votato contro, oltre a votare al 
piano del personale nel quale ci stiamo impegnando come amministrazione ad avviare le procedure 
per la stabilizzazione degli LSU che per decenni hanno profuso il loro impegno per questo paese”, 
Gli fa eco il consigliere Fabio Alessandroni “una situazione paradossale se si pensa che dopo aver 
votato contro alla nuovo fabbisogno del personale, la stessa opposizione ha chiesto di approntare i 
concorsi. Sono confusi, sono contrari o favorevoli alle assunzioni? 
Inoltre se avessero letto attentamente la documentazione prodotta avrebbero notato che le cate-
gorie previste non necessitano di concorso” insiste “una opposizione confusa e che fa confusione, 
che rimane ancora incapace di presentare delle proposte fattibili ed attuabili come le procedure 
amministrative richiedono” 
                                                                                                     Domenico Guidi
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Italia sempre in “deficit”
che consistono in una molteplicità di impo-
ste dirette ed indirette. Sulle sue spese ed 
entrate ogni anno viene effettuata una con-
tabilità, i cui risultati compaiono in un do-
cumento chiamato “Bilancio dello Stato”. A 
stilarlo è il Governo, ma esso non ha valore 
se non ha ottenuto l’approvazione del Par-
lamento. Il Bilancio è “consuntivo”, se re-
datto alla fine dell’anno “finanziario”, “pre-
ventivo”, quando invece ha luogo prima 
che l’anno abbia inizio. Dal 1978 il Bilancio 
“preventivo” è integrato da un documento 
conosciuto come “Legge finanziaria”, in 
cui sono indicati gli obiettivi di politica eco-
nomica da, raggiungere, ma, ovviamente, 
anche le risorse di cui lo Stato dispone in 
quel lasso di tempo. Il “Bilancio dello Stato” 
è d’importanza fondamentale, se conside-
riamo che evidenzia le condizioni di salute 
delle finanze pubbliche: quando le spese 
e l’entrate sono in equilibrio, ad un Paese 
viene davvero risparmiato un problema 
non indifferente; quando, al contrario, le 
spese superano nettamente le entrate, c’è 
da preoccuparsi. Proprio quello che succe-
de a noi. L’Italia, infatti, è uno Stato in cui 
un certo equilibrio tra spese ed entrate rap-
presenta un’utopia, dato che siamo afflitti 
da un Bilancio costantemente “in passivo”, 
le cui cause sono da ricercare nell’ecces-
so delle spese. Pur essendo oggigiorno 
la nostra situazione abbastanza precaria, 
non è però ad essa che deve essere attri-
buita la paternità del grave inconveniente 
e neppure alle politiche più recenti, visto 
che esso è presente nel nostro Paese da 
parecchi anni. E’ ormai un male cronico, 
anzi una piaga che, invece di sanarsi, con 
il tempo si è incancrenita. Questo disavan-
zo ci è diventato tristemente familiare con 
il nome latino ‘’deficit” e per rimediare ad 
esso lo Stato è costretto ad emettere dei 
Titoli, ossia a prendere in prestito i rispar-
mi dei cittadini. Poiché deve poi pagare dei 
forti interessi, è obbligato ad indebitarsi di 
nuovo, cosicché viene a determinarsi una 
pericolosissima spirale. Il debito pubblico 
è il motivo per cui la “Unione europea” ci 
redarguisce tanto di frequente e, quantun-

que non siamo gli unici ad avere questa pecca, sembra 
davvero che quello italiano sia lo Stato “debitore” per an-
tonomasia. D’altronde l’arido ma chiaro linguaggio delle 
cifre non dà adito ad equivoci e, poiché i cittadini sono 
una parte integrante dello Stato, ciascuno di noi, benché 
incolpevole, è gravato di una parte dell’esorbitante debi-
to pubblico. Persino i bimbi italiani che stanno nascendo 
in quest’istante fanno il loro ingresso nel mondo già de-
bitori. Viene da domandarsi come si è potuto arrivare a 
ciò, visto che lo Stato, in certi casi assai poco tenero con 
i contribuenti, da questi riceve un notevole apporto finan-
ziario, soprattutto sotto forma di imposte di vario genere. 
A rigore di logica le cospicue entrate avrebbero dovuto 
pertanto coprire le varie spese, ma l’evidenza ci dimostra 
che non è stato così. Sebbene neppure la politica eco-
nomica italiana degli ultimi anni non abbia brillato, è co-
munque da sottolineare che gli errori più gravi sono stati 
commessi prima dell’avvento del Terzo Millennio. Sono 
state fatte allora ingenti spese pubbliche inopportune o 
addirittura scriteriate, soprattutto superiori alle reali pos-
sibilità dello Stato; se mi lasciassi prendere la mano dagli 
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esempi, il mio articolo vedrebbe rad-
doppiarsi la sua lunghezza e forse an-
che dì più. Inoltre molto peso ha avu-
to (ed ha tuttora) l’evasione fiscale, 
un vero crimine commesso da quanti 
non pagano, in parte o del tutto, ciò 
che dovrebbe andare nelle casse 
dello Stato, trasferendo in molti casi i 
loro capitali negli accoglienti “paradisi 
fiscali”. Tra grandi e piccoli gli evasori 
fiscali italiani sono un esercito. E visto 
che il nostro sistema tributario deno-
ta molte manchevolezze, è lampante 
come in Italia la tendenza a raggirare 
il Fisco sia molto  accentuata. Codifi-
cando a mio piacere un famoso detto 
popolare, concludo con uno sconso-
lato “La madre degli evasori è sempre 
incinta”.

                                   Consuelo

Sorella morte
La dignità del vivere e del morire

La vita ha un valore sempre, anche quando è debole.
E confrontarsi con la morte fa maturare la consapevolezza del proprio limite.

Vincenzo Paglia, Presidente 
della Pontificia Accademia per 
la Vita e Consigliere spirituale 
della Comunità di Sant’Egidio, 
affronta nel volume, Sorella 
morte. La dignità del vivere e 
del morire (edizioni Piemme) 
il tema delicato della morte, la 
fase terminale della vita umana, 
“la buona morte”, soprattutto 
nell’orizzonte di un deciso con-
trasto a ogni forma di eutanasia. 
Un libro denso di riflessioni e 
raffinato dal punto di vista let-
terario per il suo appassionante 
linguaggio da costituire un’ ar-
duo e importante lettura
L’autore ricostruisce con impe-
gno e scrupolo, fin dalle prime 
pagine del saggio, il dibattito 
di idee che si è sviluppato, nel 
corso degli ultimi anni, sull’ar-
gomento dell’eutanasia, soffer-
mandosi sulle varie definizioni 

finora date da scienziati e medi-
ci, da associazioni e singoli stu-
diosi del problema. Nell’odierna 
società di fronte alla sofferenza, 
che fa paura più della morte, la 
ricerca è impegnata ad abbat-
tere il dolore con cure palliative 
per aiutare a non soffrire e ga-
rantire così il diritto ad essere 
curati, a essere accompagnati 
perché la vita sia sempre degna 
di affermare il diritto alla morte 
assistita.
Su questo complesso tema, 
“questione ultima”, è necessaria 
una riflessione più ponderata e 
profonda sul senso della morte 
ineliminabile e misteriosa che 
suscita, da sempre, spavento 
e laceranti interrogativi nel pro-
fondo di ogni essere umano e 
della società.
La morte, che ha sempre inte-
ressato per i suoi valori religio-

si, metafisici e simbolici, filosofi, 
storici, religiosi e medici, è un 
enigma misterioso che ha por-
tato l’uomo di oggi ad occultarla 
perché incapace di sopportarne 
il pensiero e il peso. La cultura 
contemporanea tenta di rimuo-
vere la morte dalla vita pubblica, 
si accanisce per “decostruire la 
mortalità”, prosciugando, per 
usare le parole del presidente 
francese François Mitterand, 
«una fonte essenziale del gusto 
di vivere». 
La questione della morte, come 
“chiusura dell’esistenza”, divide 
i credenti dai non credenti spin-
gendoli ad andare oltre e a non 
arrendersi davanti all’inevitabile 
mistero del morire. Per i cre-
denti cristiani la morte, chiama-
ta sorella da san Francesco, è 

segue a pag. 11
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Tramonto romano
Volta verso ponente,

son qui intenta
ad osservar

nel cielo
le estrose  pennellate
di un rosso intenso

ma pur arancio e rosa,
inimitabili
arabeschi

che si riverberan
sul sito antico,

dove ora mi trovo.
Mi esalta

il tramonto
tra le bianche pietre
grondanti di storia

e neppure quel vivere
frenetico
della città

riesce a turbar
il mio incantamento.

                           Consuelo

Si vola!

Si vola!
Con la Spirito Santo

che abita in noi:
si vola!

Dalla Creazione di Adamo
ci guida alla venuta      
di Gesù sulla terra,

inchiodato ad una croce,
per riportare l’uomo,

rovinosamente caduto,
al suo antico splendore!

Croce... che apre le porte
ad una Nuova Creazione

necessaria a condurre
Adamo e... la sua stirpe umana

a riconquistare quel
che avevano perduto:

la Vita  Eterna!
L’uomo ora non muore

per la sua antica disobbedienza
alle leggi della prima Creazione,

ma si addormenta,
in attesa di un risveglio,

che lo riporterà di nuovo a godere  
dell’amicizia con Dio

che aveva ormai compromessa!
Sulla Croce Gesù ha vinto la 

morte!
E... l’uomo ormai grida

con tutta la forza che ha
donata a lui dallo Spirito:

morte dove è la tua vittoria?
Come vedi anche i versi

riescono a celebrare in Poesia
un evento che ha “capovolto”

la storia dell’uomo:
la vittoria della Vita sulla morte!                         

                            Enzo Casagni                                           

Morte e Vita...
Morte e Vita si rincorrono...

La morte con inganno
cerca la vittoria!

Ma... la Vita è piu veloce
e... la Verità, amica della Vita,

distrugge ogni inganno!
infine sorge l’Alba della

Nuova Vita sulle ceneri di quel
che Vita non è!

La Vita urla con la forza della Verità:
morte dove è la tua vittoria?

L’Uomo vive e vivrà per sempre!
Chi può togliere al Padre

i suoi Figli!
Amen

                        Enzo Casagni

(Questa poesia è nata dopo l’emozione 
provocata dal film: “L’ultimo dei Moicani”)
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Sorella morte
il segno più evidente della caducità e de-
bolezza, della fragilità e vulnerabilità della 
vita e tuttavia non costituisce l’ultima pa-
rola, nonostante la paura, perché la fede 
assicura che il Risorto non abbandonerà 
mai l’uomo e che la vita non finisce con la 
morte.
Il discorso cristiano sulla morte ha inizio 
dalla “morte in croce” di Gesù e dalla sua 
risurrezione, intesa come culmine della 
sua vita, come vittoria sulla morte e l’inizio 
di una “vita nuova”, “risorta”, eterna. Gesù 
crocifisso trasforma “la morte patita” in 
atto d’amore per la vita dell’altro, del pros-
simo e il credente, di fronte alla sofferenza 
e alla morte, non è più solo.
Nell’odierna società, che oscura la morte, 
si assiste alla solitudine del morente (che 
avrebbe bisogno di sostegno, di compa-
gnia, di amore) perché la morte, rimossa, 
è nascosta e diventa una “cosa medica”. 
Nella gestione della morte l’irrompere del-
la tecnica pone nuove e serie domande 
inerenti il “diritto” e il “dovere” di morire. 
Il suicidio è un gesto tragico, segnato dal 
dolore insopportabile e dalla disperazio-
ne, che fa parte della “cultura di morte” 
che mette in luce la necessità del bisogno 
umano di più amore, compassione, com-
prensione e coinvolgimento. Il togliersi la 
vita per l’autore non può essere un diritto, 
una scelta di libertà.
L’autore si sofferma ad analizzare e a ri-
flettere sul nuovo individualismo esaspe-
rato che caratterizza  l’odierna società e si 
chiede se ci si trova di fronte alla fine della 
vita solidale e quindi al dominio incontra-
stato di una concezione individualistica 
che esalta il feticismo del corpo, l’idolatria 
dell’Io. In realtà l’uomo è un essere rela-
zionale, che vive insieme ad altri, perché 
l’Io e l’Altro sono radicalmente comple-
mentari.   
La fragilità umana, che viene sperimenta-
ta con la vecchiaia, le malattie, la povertà, 
l’isolamento sociale, richiede l’aiuto degli 
altri che possono assistere con generosi-
tà, proteggere con attenzione, curare con 
delicatezza e soddisfare con affetto i bi-
sogni primari perché la vita dipende dalla 

relazione con gli altri. La fragilità è un dato connesso in 
maniera inestricabile alla vita, è un destino comune ad 
ogni uomo.
Occorre accettare la morte, come evento naturale, te-
nendo conto che l’ostinazione terapeutica nel tentare 
tutto, non ha nulla da vedere con  l’accanimento te-
rapeutico che consiste nel prolungare la vita con ogni 
mezzo, e che è condannato anche dal codice di de-
ontologia medica. È necessario accompagnare il mo-
rente prendendosi cura della sua persona, attuando 
cure palliative per accudirlo e sospendendo ogni tratta-
mento giudicato inutile o sproporzionato, perché come 
afferma la bioeticista australiana, Helga Kuhse, «ogni 
vita umana, a prescindere dalla sua qualità o tipo, è 
inviolabile e di eguale valore» e irriducibile.
L’autore con decisione chiarisce l’idea che una cosa 
è aiutare il paziente a morire, facendogli compagnia 
nell’angoscia, dando aiuto al suo dolore, portando-
gli conforto, un’altra cosa è farlo morire anticipando 
la morte, facendo leva sul diritto di morire con dignità 
(con l’eutanasia volontaria e il suicidio assistito). Ma il 
tema della dignità non può essere disgiunto dalla indi-

segue a pag. 12
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Sorella morte
spensabile relazionalità della persona uma-
na che negli ultimi istanti della sua vita ha 
bisogno, oltre che di terapie, cure e sollievo 
dal dolore, anche di carezze, di vicinanza, di 
contatto fisico, di essere accudito, ascoltato 
e rispettato. 
Nel libro viene affrontato anche il problema 
del “testamento biologico” (inteso come anti-
cipazione della volontà) basato sul principio 
di autodeterminazione, sulla libertà di scel-
ta, di disporre di sé, che chiama in causa il 
medico che ha il compito di tutelare la vita, 
di curare il paziente e non assumere un at-
teggiamento paternalistico. È necessaria un 
nuova alleanza “terapeutica” tra medico e 
paziente, basata sulla fiducia del malato e 
sulla coscienza e competenza professionale 
dell’operatore sanitario che dovrà assume-
re atteggiamenti di empatia, comprensione, 
disponibilità, dialogo, amore, attenzione, be-
nevolenza verso il malato. Pertanto in que-
sta prospettiva assumono rilievo le cure pal-
liative che rendono più sopportabile la fase 
finale della malattia che dovrà caratterizzarsi 
da un adeguato accompagnamento umano 
fatto con affetto e cura, superando così il ti-
more di una sofferenza insopportabile. L’ap-
proccio palliativo verso il malato inguaribile 
e verso il morente, per aiutarlo ad affrontare 
la fine della sua vita, non è finalizzato né ad 
affrettare né a ritardare la morte, né ad al-
lungare né ad abbreviare la vita. Altro tema 
che Vincenzo Paglia affronta con coraggio, 

lucidità e incisività, evocando pagine evangeliche, è 
l’indebolimento della predicazione del Vangelo della 
“morte, risurrezione e vita eterna”, delle realtà più si-
gnificative e ultime dell’esistenza umana. La morte, 
passaggio decisivo e drammatico, spesso legata alla 
malattia, alla paura della sofferenza, ricorda all’uomo 
la debolezza e caducità del suo esistere terreno. 
La Chiesa, nonostante l’occultamento della morte, 
ha sempre accompagnato le persone a prepararsi 
all’evento finale dell’esistenza umana pensando al 
giudizio finale di Dio sulla vita di ciascuno. È neces-
sario accompagnare e stare accanto a chi si avvia 
verso la morte, a non essere indifferenti di fronte ai 
morenti che non vanno lasciati soli, e questo richiede 
attenzione, comprensione, amicizia, fedeltà, amore 
perché la morte è parte dell’esistenza umana. L’ac-
compagnamento nel morire, nella prospettiva di una 
cultura del convivere, dimostra quanto sia importan-
te che ciascuno abbia bisogno dell’altro soprattutto 
nel momento più difficile e più alto della vita.        
Il libro, Sorella morte. La dignità del vivere e del mo-
rire, mette in evidenza, attraverso riflessioni attente 
e audaci di natura culturale e spirituale, la necessità, 
per la società contemporanea, di costruire, di fronte 
alle problematiche relative al fine vita, un nuovo uma-
nesimo, basato sui valori dell’amore, della solidarie-
tà, della vicinanza al prossimo, dell’apertura all’altro, 
sulla gratuità, che  pone al centro la persona umana, 
la sua esistenza, la sua dignità e la sua libertà. Un 
umanesimo che ridia dignità di vivere e morire ad 
ogni individuo nel contesto di una società solidale.

                                      Antonio Polselli

Il Club per l’Unesco di Latina celebra la Radio 
“da Marconi a Geloso”

Il convegno sabato 09 e domenica 10 Febbraio al Museo “Piana delle Orme”
Si è tenuto Sabato 9 e Dome-
nica 10 febbraio  a Latina pres-
so il Museo Storico di “Piana 
delle Orme” a Borgo Faiti, in 
occasionedella Giornata Mon-
diale della Radio celebrata 
dall’UNESCO, il convegno che 
onora l’inventiva di due gran-
di italiani Guglielmo Marconi e 
Giovanni Geloso ha due ma-
drine d’eccezione la Principes-

sa Elettra e la Dott.ssa Sara 
Geloso. L’incontro, organizzato 
dall’Associazione “Quelli della 
Radio”,dallasezione ARIdi Apri-
lia, e dal Club per l’Unesco di 
Latina,  è dedicato al mondo 
della Radio e del Radiantismo e 
alla rievocazione delle figure di 
Guglielmo Marconi edi Giovan-
ni Geloso.  Il nutrito program-
ma prevede un incontro con  la 

Principessa Elettra Marconi 
figlia del grande inventore Gu-
glielmo e la presenza della Dott.
ssa Sara Geloso nipote dell’im-
prenditore e radioamatore, con 
il nominativo I1JGM Giovanni, 
padre dell’elettronica di massa 
italiana, oltre che l’inaugura-
zione   della mostra/convegno 
sulla storia della radio  si è po-
tuto partecipare ai collegamenti 
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radiocon tutto il mondo grazie all’attivazio-
ne del nominativo radioamatoriale speciale 
II0MG promosso dall’Associazione Radioa-
matori Italiani sez. di Aprilia (LT) e rilasciato 
dal Ministero delle Attività Produttive settore 
Telecomunicazioni. E ancora, sabato 9 feb-
braio  era presente uno sportello postale con 
due annulli filatelici dedicati alla manifesta-
zione che è proseguita domenica  10 con 
l’apertura della mostra  di preziosi cimeli, ra-
dio antiche e moderne perfettamente funzio-
nanti, attrezzi  e oggetti legati al mondo delle 

telecomunicazioni, messi a disposizione da molti col-
lezionisti del settore, curata dall’associazione  “Quelli 
della Radio”.La stessa manifestazione si è svolta in 
contemporanea anche a Santa Marinella presso il 
Parco della Scienza organizzata dalla sezione ARI di 
Civitavecchia,  in collaborazioni con il CReSM Cen-
tro Radioelettrico Sperimentale G. Marconi ed il Club 
per l’UNESCO di Latina. L’evento, in programma da 
venerdì 8 fino a domenica 10 febbraio ha ottenuto il 
patrocinio della Regione Lazio  e del comune di San-
ta Marinella. 
                                   Dina Tomezzoli  

La lenta agonia dell’Amazonia

le. Per un certo periodo il Brasile fu il massimo produttore 
del prezioso lattice, ma dopo la Prima Guerra Mondiale si 
vide sottrarre il primato, perché dall’altra parte del mondo, 
nell’asiatica Malesia, gli Inglesi avevano creato vastissime 
piantagioni di caucciù. Il clima, simile a quello dell’Amazo-
nia, era favorevole a questo vegetale trapiantato in una terra 
tanto lontana, per cui la produzione del lattice divenne no-

segue a pag.14

L’Amazonia apparve subito ai 
conquistatori iberici venuti 
d’oltreoceano un’immensa 

terra da sfruttare; già nel 1541 ne 
aveva avuto sentore Francisco de 
Orellana, il primo ‘’bianco’’ che riu-
scì a discendere il Rio delle Amaz-
zoni fino alla foce. Dapprima lo 
sfruttamento fu continuo ma non 
destabilizzante, in seguito però, so-
prattutto a partire dalla fine dell’Ot-
tocento, divenne intensivo e sempre 
più indiscriminato. Di ciò un esempio 
eclatante viene dato dagli ‘’sengui-
neiros’’. Questi. erano persone che, 
incidendo la corteccia degli alberi di 
caucciù, appartenenti in abbondan-
za alla vegetazione spontanea, ne 
ricavavano il lattice, sostanza da cui 
si ricava la gomma. Si trattava di un 
lavoro duro in un ambiente inospita-
le, ma evidentemente ben retribuito, 
se consideriamo che in tempi assai 
brevi migliaia di Brasiliani accorsero 
nella foresta nell’intento di arricchir-
si. Il fenomeno fu di vasta portata, 
visto che nel bel mezzo dell’Ama-
zonia, in una piana percorsa da af-
fluenti e subaffluenti del Rio, sorse 
persino una città. Infatti un modesto 
centro abitato fondato nel Seicento 
dai Portoghesi non tardò a trasfor-
marsi in una vera e propria città, 
per giunta fornita di un porto fluvia-
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La lenta agonia dell’Amazonia
tevole. Il Brasile non resse alla concorrenza, 
cosicché, nonostante l’attività di raccogliere 
il lattice restasse alla base dell’economia del-
la zona, essa non richiamò più folle di uomini 
come nel passato. La conseguenza fu un sen-
sibile calo della popolazione e Manaus, la cit-
tà nata grazie al caucciù, vide scemare la sua 
importanza. Per qualche tempo fu poco più di 
una ‘’città fantasma”, ma successivamente si 
risollevò. Nel territorio restava però altra gen-
te impegnata nella ricerca di oro e diamanti, 
un’attività che risaliva all’epoca della coloniz-
zazione, mentre in prossimità della foce del 
Rio, in un’isola assai grande, erano stanziati i 
“vaqueros”, i quali, in condizioni climatiche ed 
ambientali più propizie rispetto a quelle dell’in-
terno, praticavano con buoni risultati l’alleva-
mento dei bovini. Intanto si era scoperto che 
l’Amazonia, oltre all’oro e ai diamanti, posse-
deva anche bauxite, ferro, stagno e piombo 
nonché giacimenti di petrolio. Il governo bra-
siliano avviò allora una politica più dinamica, 
al fine di trarre dall’immensa foresta i maggiori 
vantaggi possibili. Per prima cosa costruì va-
rie strade, al fine di agevolare le comunicazio-
ni umane e il trasporto di qualsiasi prodotto. 
Tra queste c’era la ‘’Transamazzonica ‘’, lun-
ga 5000 chilometri, che giungeva fino al Perù, 
avvicinando in tal modo l’Atlantico al Pacifico 
. Quest’opera faraonica, per la quale furono 
necessari dieci anni di durissimo lavoro, non 
ottenne però i grandiosi risultati che si erano 
auspicati, anzi si rivelò una delusione. Essa in-

fatti era normalmente percorribile solo da luglio a 
novembre, la stagione “secca”, mentre nei restanti 
mesi, soggetta a continue piogge e frequenti inon-
dazioni, in molti tratti era pressoché impraticabile. 
Inoltre la viabilità, di una buona parte del tracciato 
della ‘’Transamazzonica’’ era compromessa anche 
dal fatto che la circostante ricca vegetazione, ali-
mentata dalle abbondanti precipitazioni, invadeva 
la carreggiata. Anche un’altra iniziativa dello Stato, 
questa volta finalizzata ad incrementare l’agricoltu-
ra e l’allevamento nelle zone meno inospitali dell’A-
mazonia, ebbe un esito piuttosto deludente. A 
famiglie indigenti che vivevano nelle squallide ‘’fa-
velas’’ cittadine o in territori aridi e poco produttivi,  
vennero promessi degli appezzamenti di rispettabi-
li dimensioni, se fossero state disposte a trasferirsi, 
ma pochi aderirono alla proposta. Neppure lo sfrut-
tamento delle risorse minerarie si rivelò indolore, 
dato che per lavorare i minerali estratti si dovettero 
costruire dighe e centrali fornitrici di energia elettri-
ca, causando sovente l’allagamento di molti settori 
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della foresta. Ciò andò spesso a col-
pire i pochi “Indios” ancora esistenti, 
costringendoli ad allontanarsi dal  loro 
‘’habitat’’. E ‘ davvero assai triste la 
sorte di questi indigeni: ai tempi della 
colonizzazione schiavizzati e trattati in 
maniera disumana, in seguito relegati 
ai margini della società, sembra qua-
si che a loro il progresso mostri solo il 
suo lato peggiore. Ora per lo più sono 
confinati negli stretti spazi di alcune 
riserve, nelle quali i ‘’bianchi’’, spe-
cie se non brasiliani, possono entrare 
solo per scopi scientifici. Attualmente 
il Brasile è tra quei grandi Paesi che 
mirano a conquistare una migliore 
posizione nell’ambito mondiale ed è 
pertanto comprensibile che, per incre-
mentare la sua economia, si avvalga 
delle ingenti risorse naturali di cui di-
spone. Sta però commettendo un er-
rore imperdonabile, le cui ripercussioni 
arriveranno ad un livello planetario. Da 
sempre l’integrità della lussureggiante 
foresta amazzonica è stata minaccia-
ta, però oggi il suo incessante disbo-
scamento, attuato per favorire deter-
minate attività, è davvero delittuoso. 
Per trarre dei profitti il Paese non solo 
arreca danni gravissimi alla maggiore 
tra le sue varie risorse, ma al mondo 
intero. La foresta amazzonica viene 
considerata a pieno titolo il ‘’polmone 
verde” più importante del nostro pia-
neta ed è dissennato che la si metta in 
pericolo proprio ai nostri giorni, quan-
do l’inquinamento atmosferico ha rag-
giunto ormai dei picchi impressionanti.
                                     Consuelo
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Espressioni latine
In latino è stata composta un’opera come l’Eneide di Virgilio, senza la quale guarderemmo 

al mondo e alla nostra storia di uomini in modo diverso.
Nicola Gardini    

Ab uno disce omnes (da uno 
impara a conoscere gli altri). 
Frase di Virgilio che indica che 
è sufficiente conoscere una sin-
gola persona ( o un particolare) 
per poter giudicare i suoi simili 
(o un contesto più generale).   
Deus, in adiutorium meum 
intende, Domine, ad adiuvan-
dum festina (O Dio, vieni a li-
berarmi, affrettati in mio aiuto). 
Questa frase costituisce l’incipit 
del salmo 70. Con queste paro-
le generazioni di credent cristia-
ni aprono la preghiera liturgica.
In corpore vili (su un corpo 
senza valore) Espressione 
che si adopera in riferimento a 
esperimenti o tentativi di ogni 
genere fatti su persone o ani-
mali della cui sofferenza non si 
terrà conto.   
Mors aut finis aut transitus 
(la morte o è fine o è passag-
gio) Così si esprimeva il filosofo 
latino Seneca, dimostrando che 
il tema della morte, come pas-
saggio, ha radici nelle culture 
più antiche.  
Nomina sunt substantia re-
rum (i nomi sono la sostanza 
delle cose). Frase nota per la 
citazione che ne fa Dante nella 
Vita Nuova, la cui origine è in 
un passo delle Istituzioni di Giu-
stiniano. Questa espressione si 
ripete talora per esprimere la 
convinzione che i nomi rivelino 
l’essenza o alcune qualità della 
cosa o della persona denomi-
nata (ma è anche usata in tono 
ironico e scherzoso).
Nosce te ipsum (conosci te 
stesso) Espressione adoperata 
dal retore Marco Tullio Cicero-
ne, nell’opera Tusculanae qua-

estiones, che invita alla cono-
scenza dei propri limiti e delle 
proprie potenzialità. È la tradu-
zione della frase greca gnothi 
seautón. 
Plurale maiestatis (plurale di 
maestà). Espressione che indi-
ca l’uso della prima persona del 
plurale (anziché del singolare) 
del verbo e dei corrispondenti 
aggettivi e pronomi personali 
e possessivi, cui si ricorre per 
ottenere particolari effetti (lin-
guaggio della cortesia). È usato 
da autorità civili o religiose in 
veste ufficiale o in contesti isti-
tuzionali.
Prima caritas incipit a se (l’a-
more comincia subito da se 
stessi). 
Motto ambiguo spesso usato 
per giustificare indifferenza o 
egoismo, può essere interpre-
tato anche come invito a curare 
e a provvedere al proprio be-
nessere individuale.
Risus abundat in ore stulto-

rum (il riso abbonda nella boc-
ca degli sciocchi). 
Frase che invita a una maggio-
re serietà e dà nel contempo un 
giudizio negativo delle persone 
ritenute troppo allegre e ridan-
ciane. 
Si parva licet componere ma-
gnis (se è lecito confrontare le 
cose piccole con le grandi»). 
Espressione utilizzata da Virgi-
lio (Georg. IV, 176) a proposito 
del paragone che egli istituisce 
tra i lavori delle api e le fatiche 
dei Ciclopi.
Vade retro, Satana (vai indie-
tro, Satana). Parole con le qua-
li, nel Vangelo secondo Matteo, 
Cristo respinse le tentazioni del 
diavolo. 
Espressione diffusa anche nel-
la forma abbreviata vade retro, 
per allontanare scherzosamen-
te una persona o una prospetti-
va indesiderata.
                             Polan  
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L’angolo delle curiosità: Personaggi
Se la mia teoria della relatività si dimostrerà un successo, la Germania mi rivendicherà come tedesco 

e la Francia mi dichiarerà un cittadino del mondo. Se la mia teoria si rivelerà falsa, la Francia dirà 
che   sono un tedesco, e la Germania dichiarerà che sono un Ebreo.

Albert Einstein
Agostino d’Ippona una per-
sonalità di rilievo, come poche 
altre, che ha impresso tracce 
indelebili nella civiltà e nella cul-
tura dell’Occidente. Dopo alcuni 
secoli è ancora in grado di inse-
gnarci e rimane una pietra milia-
re della storia del cristianesimo, 
nonché della filosofia e della teo-
loga ispirate al Vangelo.
Leonardo da Vinci, nato il saba-
to 15 aprile 1452, morto a 67 anni 
il 2 maggio 1519 nel castello di 
Cloux presso Amboise, sulla riva 
sinistra della Loira, nella Francia 
centrale, è stato un genio che ha 
lasciato un imponente eredità 
artistica, scientifica e letteraria. 
Seppe coniugare scienza e arte, 
tecnica e umanesimo in un in-
treccio creativo.
Bruno de Finetti, nato nel 1906 
a Innsbruck da genitori italiani e 
morto a Roma nel 1985, è stato 
un grande e famoso professore 
di matematica, un filosofo, che 
ha insegnato a Trieste e poi a 
Roma. Importante è stato il suo 
contributo di teoremi per la teo-
ria matematica della probabilità, 
disciplina che ha rappresentato il 
suo preminente interesse in cam-
po scientifico. Il suo libro fonda-
mentale, scritto nel 1931, è infatti 
Probabilismo: saggio critico sulla 
teoria della probabilità e il valore 
della scienza.     
Kurt Gödel, definito dalla rivista 
Time « il matematico del seco-
lo» e considerato il gigante della 
logica del Novecento, ha legato 
il suo nome al celebre teorema 
di incompletezza. Le sue ricer-
che, che hanno spaziato in ogni 
campo dalla logica alla cosmolo-
gia, e le sue scoperte sono state 

uno strumento fondamentale per 
Alan Turing nella progettazione 
del computer.
Pavel Aleksandrovič Flo-
renskij, il grande teologo, ma-
tematico e scrittore russo, fu più 
volte rinchiuso in campi di con-
centramento. Dal 1935 non si eb-
bero più notizie di lui, finché nel 
1946 si sparse la voce della sua 
morte. Durante e dopo la rivolu-
zione fu deportato nel Turkestan, 
quindi nelle isole Soloveckie e 
infine in Siberia, dove fu fucilato 
durante le purghe staliniane. La 
sua opera principale è il saggio 
di teodicea ortodossa per la tesi 
di dottorato, apparso nel 1912 
col titolo Sulla verità spirituale, 
ampliato e ripubblicato nel 1914 
col titolo Stolp i utverždenie istiny 
(Colonna e fondamento della ve-
rità).
Carl Gustav Jung, fondatore 
della psicologia analitica, fu un 
grande artista. L’arte fu l’appas-
sionante compagna segreta di 
tutta la sua vita. Infatti disegnò, 
dipinse, scolpì, intaglio schizzò 
architetture con la versatilità di un 
vero artista. Nel suo famoso libro 
Il Libro rosso, Jung trascrisse in 
caratteri gotici la sua potente vi-
sione dell’inconscio e la illustrò 
con le tavole degne della miglio-
re tradizione miniaturistica del 
Medioevo.
Sergio Quinzio, attento esegeta 
e lettore della società contempo-
ranea nella sua visione tragica 
del Novecento, nel libro Myste-
rium iniquitatis, sente l’urgenza di 
riproporre il cuore della fede cri-
stiana che riassume nel mistero 
della resurrectio mortuorum.  
Stephen Hawking, grande fisico 

teorico scomparso recentemen-
te, con i suoi studi ha scoperto 
che i buchi neri si comportano 
come se fossero caldi, perché 
irraggiano calore. È giunto a que-
sto traguardo nel 1974 con un 
calcolo complesso che mescola-
va con abilità tecniche di relatività 
generale e di teoria delle particel-
le elementari. Il calore irraggiato 
dai buchi neri caldi viene chiama-
to “radiazione di Hawking”, molto 
importante come fenomeno che 
coinvolge tanto la struttura dello 
spazio tempo quanto la mecca-
nica quantistica. Il risultato che 
riassume il risultato di Hawking 
è: S=c3k A/4hG. Questa formu-
la, per volontà dello scienziato, è 
stata scritta sulla sua tomba.
Andrea Camilleri è uno degli 
autori italiani più conosciuti nel 
mondo di oggi. Nel corso della 
sua vita ha scritto poesie, sce-
neggiature, racconti, romanzi 
storici, civili e fantastici. Il succes-
so è giunto con i libri sulle storie 
del commissario Montalbano, 
protagonista di una seguita se-
rie di film televisivi. L’opera dello 
scrittore siciliano è stata tradotta 
in 35 lingue e ha avuto finora ol-
tre trenta milioni di lettori. 

                                    Polan  
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